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Preparazione superficie:
Rimuovere le vecchie vernici usurate dalle intemperie prima
di utilizzare il prodotto.
Bagnare bene il legno prima di usare il prodotto.

Lavorazione:

Applicazione:

Applicare SUDWEST Sbiancante per Legno con un pennello.
Lasciare agire il prodotto circa 20 minuti. Il prodotto non deve
asciugare durante il periodo di esposizione, se necessario,
tenere umida la superficie, nebulizzando acqua con un
dosatore spray. Passato il tempo di azione del prodotto, pulire
la superifcie con molta acqua sotto spazzolatura intensiva
con una spazzola di saggina. Le superfici altamente rovinate
possono essere pulite due volte come descitto.
Al termine di tutte le operazioni, sciaquare la superficie del legno
con acqua pulita.

SUDWEST Sbiancante per legno è un gel per il
pre-trattamento delle superfici in legno invecchiato per
via delle intemperie nelle aree esterne. Utilizzare il
prodotto per la pulizia e lo sbiancamento delle superfici
in legno prima del trattamento con smalti o oli per legno.
Lo sbiancante conferisce al legno la tonalità naturale ed
è biodegradabile. Il prodotto viene utilizzato anche per la
rimozione dei residui nei legni tropicali e per una rimozione
efficace delle macchie di legno dai metalli.

Lasciare asciugare le superfici pulite per almeno 2-3 giorni
Prima della nuova verniciatura. L’umidità del legno deve essere
Inferiore al 15% prima di procedere alla nuova verniciatura.
Prima della verniciatura del legno con smalti o oli, procedere
ad una carteggiatura con carta abrasiva finissima.

Superfici adatte:

Istruzioni speciali:

Superfici di legno invecchiato nell’area esterna, ad esempio
terrazze, mobili da giardino, finestre, balconi, tavole.
Le vecchie vernici intatte non vengono intaccate

Durante la lavorazione si consiglia di indossare occhiali e
guanti protettivi adatti. Il prodotto non deve entrare in contatto
diretto con i metalli (ad es. lattine)

Caratteristiche:

Direttiva 2004/42/CE:

– leggermente tixotropico
– pulizia efficace
– rimuove lo sporco e depositi biologici
– effetto sbiancamento
– biodegradabile

Il prodotto SUDWEST Sbiancante per Legno non è contemplato
dalla Direttiva COD (fuori campo di applicazione)

Colore:

Blu - trasparente

Contenitori: 1 l, 2,5 l
Consumo:

2

Ravvivamento: ca. 200 ml/m
Pulizia: ca. 50 ml – 200 ml/m

2

Il consumo esatto del prodotto dipende dal tipo e dalla
condizione della superficie. Per ravvivare legni vecchi
procedere senza diluizione. Per la pulizia delle
superfici in legno sporco, il prodotto può essere
diluito fino al 15% con acqua

Consigli generali di sicurezza:

:
Durante la lavorazione e l’asciugatura di vernici deve essere
garantita una buona ventilazione.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
Non inalare polvere durante i lavori di carteggiatura.
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non permettere che il
prodotto non diluito o in grandi quantità, entri nelle acque
sotterranee, nei corpi idrici o nel sistema fognario.
Ulteriori informazioni sulla scheda dei dati di sicurezza li
potete richiedere all’indirizzo di posta elettronica
info@colortechsnc.it o visitando il sito internet www.suedwest.de

:
Stoccaggio:
Sigillare ermeticamente i contenitori aperti. Conservare in
luogo fresco ma senza gelo.
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Consulenza tecnica:
Il nostro personale sul campo è lieto di rispondere a tutte le
domande a cui non è stato risposto su questo opuscolo tecnico.
Inoltre, il nostro servizio di supporto tecnico in fabbrica è felice
di rispondere a tutte le domande dettagliate.
(06324/709-0)
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